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Carissimi Ex-Alunni ed Ex-Alunne, 
spero con tutto il cuore che il periodo di vacanze 
sia stato per tutti voi un momento di pausa dalle 
fatiche della nostra frenetica vita quotidiana, per 
riprendere con ritrovato vigore ed entusiasmo tutte 
le attività che ci attendono.
Il primo pensiero va al nostro carissimo Padre 
Ceroni, che ha celebrato lo scorso 14 settembre 
il suo compleanno: 97 anni e non sentirli! Il suo 
pensiero è sempre rivolto a noi, al suo amatissimo 
Tuttoleone, ed il suo saluto ci accompagna sempre 
in occasione delle nostre cene sociali: più giova-
ne di tanti giovani, il suo sguardo sull’attualità del 
mondo che ci circonda dà a tutti noi grandi spunti 
di riflessione.
Per quanto riguarda la “nostra” cena sociale devo 
con grande rammarico comunicarvi che la sede 
degli Ex-Alunni è al momento inagibile. Purtroppo 
durante la pausa estiva si è verificata un’impor-
tante perdita d’acqua in Istituto che ha coinvolto 
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Carissimi, vi penso e vi mando un abbraccio, de-
siderando che tutti diventiate Ex-Alunni in gamba.
Vi invito a leggere con attenzione queste parole 
del Padre Generale Arturo Sosa S.I., estratte dal 
discorso pronunciato il 3 marzo scorso a Bandra 
(India).
“Vi prego di non dimenticare che la vostra prima 
area di missione è il vostro posto di lavoro e la 
vostra famiglia, le relazioni con i vostri colleghi, il 
rapporto con i clienti o la cura dei bambini. In tutte 
queste interazioni, il vostro agire e le vostre scelte 
siano guidate dalla competenza professionale e da 

profondi valori umani. In questo modo prendete 
attivamente parte alla missione di Dio attraverso 
la testimonianza delle vostre parole e delle vostre 
azioni.”
Il discorso completo è leggibile anche sul sito degli 
Ex-Alunni all’indirizzo exleo.org/il-padre-generale-
esorta-gli-ex-alunni/
Con l’invito che possiate far vostre le parole del 
Padre Generale, Vi ricordo con affetto nella mia 
preghiera.

Padre Uberto Ceroni S.I.

pesantemente anche i nostri locali. Sono in cor-
so i rilevamenti dei danni, e mi auguro che al più 
presto inizino lavori di ripristino. Ci ritroveremo co-
munque in un ristorante che indicherò di volta in 
volta: è una soluzione di ripiego, ben sapendo che 
incontrarsi nella nostra sede è un quid in più che 
da un senso di appartenenza a tutti noi. Tuttavia 
questo ostacolo sulla nostra strada non ci deve 
scoraggiare: continuiamo a vederci, a scambiarci 
idee, a pensare a nuovi progetti e iniziative. 
Abbiamo nella nostra mailing list anche i “ma-
turati” dello scorso 2019: auspico che vogliano 
associarsi e partecipare alla vita degli Ex-Alunni: 
Abbiamo tanto bisogno di nuove leve, e di giovani 
che possano cominciare a vivere la vita dell’Asso-
ciazione per poi in futuro portarne avanti gli scopi e 
lo spirito con cui è nata e continua a vivere.
A presto rivederci, amici carissimi.

Marco Anguissola di San Damiano
Presidente

Il saluto del Presidente
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Pensieri per iscritto
Una delle cose più belle degli Ex-Alunni e la varie-
tà del catalogo umano che rappresentiamo. E ne 
sono fiero!
Vi voglio tracciare qualche profilo, tanto per in-
tenderci. Abbiamo tra gli Ex-Alunni un esperto di 
viaggi in Italia, che da anni passa le sue vacanze 
girando per il nostro splendido paese a scovare 
angoli particolari. Ne ha trovati tanti in quasi tutte 
le regioni (tranne la Basilicata, non ancora esplo-
rata).
Poi c’è un altro grande viaggiatore dell’oriente che 
da qualche anno si è trasferito in pianta stabile 
nelle Filippine e ci manda continui aggiornamenti 
sotto forma di “cronaca”.
Abbiamo, come è ovvio che sia, una nutrita pat-
tuglia di milanesi (donne e uomini) che sono im-
pegnati in ogni settore della società: nella cosa 
pubblica, nell’accademia, nell’impresa, nelle libere 
professioni, nel commercio, tra gli artigiani e gli 
artisti, nello sport.
Ci sono i nuovi Padri Gesuiti, tra i quali mi fa molto 
piacere salutare da qui Nicola Bordogna S.I., Eral-
do Cacchione S.I. e Luciano Larivera S.I.; ma an-
che laici che hanno deciso di dedicare la loro vita 
agli studi religiosi. Tra questi ultimi, c’è un nostro 
Ex-Alunno che vive sulle montagne bergamasche. 
Quando era ancora a Milano è entrato a far parte 
dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria e ha iniziato 
a studiare a livello universitario la teologia. Lui scri-
ve dei brevi contributi meravigliosi sulla Madonna, 
sono delle letture che facilmente si trasformano in 
preghiera interiore. Ma anche il racconto degli altri 
mi fa lo stesso effetto, mi stimola a cercare il mio 
meglio, il mio “magis”.
L’ascolto delle esperienze degli amici Ex Alunni è 
sempre facile perché il registro è comune e la pas-
sione del vivere non manca mai.
Mi piacerebbe che i racconti che spesso ci scam-
biamo anche alla cena mensile del primo giove-
dì del mese diventassero pensieri per iscritto. Lo 
scrivo pubblicamente perché, vista l’umiltà degli 
amici che fanno cose speciali come se fossero 
normalissime, quando glielo chiedo di persona 
(magari proprio alla fine di un dialogo) pensano 

Il Signore è in cerca di noi
Nell’invito alla formazione continua, o permanente, 
che è esplicito nel proprio statuto, l’Associazione 
Ex-Alunni ha proposto per il 13 luglio scorso il ritiro 
“La spiritualità del Padre Nostro”, guidato da Padre 
Uberto Ceroni S.I., nostro Padre Assistente, presso 
l’Aloisianum, la splendida e importante struttura a 
Gallarate che ospita tanti nostri Padri Gesuiti.
È stata una giornata di meditazione, preghiera e 
condivisione. Gli spunti di riflessione sono stati 
molti, a partire dalla parabola del Padre misericor-
dioso in San Luca: noi siamo in ricerca del Signore, 
e il Signore è in cerca di noi! E con gioiosa acco-
glienza ci abbraccia al nostro ritorno presso di Lui. 
È stato consolante riconoscere il Signore che ci 
aspetta, che ci ama, e che ci perdona, sempre!
Abbiamo poi riflettuto sulla buona novella del Van-
gelo, insieme alle parole di Carlo Maria Martini (dal 
testo “Paolo VI Uomo spirituale”): ci rendiamo an-
cor oggi conto che il Vangelo è una cosa sempre 
nuova? Chi ci ascolta sente il nostro cuore ardere 
nella passione per il Signore? O abbiamo paura a 
fissare il sole?
Una giornata intensa, nella quale abbiamo avuto 
anche modo di parlare tra noi, condividere il nostro 
vissuto e il nostro sentire.
È stato bello poi essere ospiti della struttura di 
Gallarate, abbracciati dall’accoglienza di Padre 
Gazzaniga e di tutti i padri presenti; e visitare la 
splendida biblioteca tenuta magnificamente da 
Padre Brunello, con libri antichi e rari.
Ringrazio particolarmente Padre Uberto Ceroni, 
che ci accompagna e, con il suo passo sempre 
spedito, è sempre la guida davanti a noi e con noi.

Paolo Arosio

che li stia prendendo in giro!
Quindi ne approfitto: Amiche e Amici Ex-Alunne 
ed Ex-Alunni, scrivete la Vostra esperienza, se vi 
va di condividerla con tutti noi. Sono sicuro che in 
ogni storia troveremo nuovi stimoli per percorrere 
al meglio la nostra via.

Massimiliano Cattano
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IX Trofeo Andemm al golf
Nel contesto di una bellissima giornata di sole pri-
maverile, accolti con abituale simpatia dal circolo 
di “Zoate Golf Club”, si è svolta il 31 maggio scor-
so la nona edizione del trofeo “Andemm al golf”.
In campo a sfidarsi per gli ambiti premi le rappre-
sentanze dei collegi milanesi San Carlo, Gonzaga, 
Zaccaria e Leone XIII, per un totale di 60 agguerriti 
Ex-Alunni alla ricerca soprattutto di aggiudicarsi, 
per il proprio Istituto, il “Trofeo Challenge”, che di 
anno in anno elegge la migliore performance di 
squadra.
Nonostante la rappresentanza del Leone fosse la 
più numerosa, è mancata un po’ di gioventù (!!!) 
essendo l’età media dei nostri Ex over 50. Pertanto 
siamo stati surclassati dai più giovani concorrenti 
del Gonzaga e dello Zaccaria che, peraltro, nel loro 
gruppo annoverano anche una bella rappresen-
tanza di quote rosa - leggasi giovani e agguerrite 
golfiste: dove erano le nostre Ex-Alunne?

L’appuntamento per rifarsi sarà il 2020 e sareb-
be proprio bello riappropriarsi, come nel 2017, 
dell’ambitissimo “Piatto d’argento”!

Gianpaolo Marini

BENVENUTI!

Il Consiglio Ex-Alunni saluta con grande affetto i 
nuovi maturati dell’anno 2019!
Cari ragazzi, a voi e a tutti i lettori di Ex-News, 
l’invito a frequentare l’Associazione ed a se-
guirci sui nostri canali di comunicazione: il sito 
Internet www.exleo.org, la newsletter, il gruppo 
e la pagina facebook, il canale twitter e la nostra 
app dedicata.
Per entrare in contatto con l’Associazione, scri-
vete a info@exleo.org o compilate il form che 
trovate cliccando sul bottone “Contattaci” sul 
nostro sito.

Dal gruppo Avvocati
A tanti Ex-Alunni è rimasto in mente il nostro con-
vegno sulle DAT (disposizioni anticipate di tratta-
mento). Quando ci incontriamo sento molti pareri 
diversi sul tema del “fine vita”.
Professionalmente (occupandomi di successioni 
come avvocato) mi è capitato di toccare con mano 
alcune sofferenze molto intense, eppure non ho 
ancora una concluso la mia riflessione al riguar-
do. Vi segnalo un contributo di luglio 2019, che mi 
è parso molto interessante: “Riflessioni bioetiche 
sul suicidio medicalmente assistito” del Comitato 
Nazionale Bioetica, molto facile da reperire in rete.
Il documento inizia così: “Il CNB, dando seguito al 
proprio mandato di incentivare la discussione pub-
blica su tematiche etiche e di offrire una consulen-
za alle decisioni politiche, ritiene necessario con 
questo parere svolgere una riflessione sull’aiuto al 
suicidio a seguito dell’ordinanza n. 207/2018 della 
Corte costituzionale, la quale è intervenuta sulla 
questione, sollevata dalla Corte di Assise di Milano 
(ordinanza 14 febbraio 2018), in merito al caso di 
Marco Cappato e alla sospetta illegittimità costitu-
zionale dell’art. 580 del codice penale”.
Spero di riuscire nell’anno scolastico appena ini-
ziato ad organizzare un nuovo convegno dedicato 
a questi argomenti che toccano il sentire indivi-
duale e sociale.

Massimiliano Cattano
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7 novembre
cena associativa

16 novembre
Quadrangolare
Ex-Alunni di calcio

eventuali variazioni nel calendario verranno comunicate sul sito e sulla pagina facebook

dicembre
Farrum
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Consigliera Comunale ed Ex-Alunna

Come nasce la voglia di impegnarti nella gestione amministrativa?
Fin da piccola avevo un enorme senso di giustizia, leggevo tantissimo, seguivo i fatti di attualità 

ed ero curiosa di capire ciò che mi circondava. L’università economica e l’anno in Francia alle École 
Sciences Po hanno sicuramente determinato le scelte successive. Già da giovane seguivo corsi di 
formazione politica: esperienze bellissime con ragazzi da tutta Italia e docenti dalle università, dal 
mondo imprenditoriale ed associativo, mi hanno aiutato a convertire la passione politica in impegno 
sul territorio. Ho lavorato dieci anni in azienda e sono stata eletta Consigliera di Zona, iniziando pro-
prio dal territorio, nella zona dove risiedo ed abito con la mia famiglia, con le prime battaglie politiche. 
Quando sono nati i miei bimbi ho ritrovato un nuovo equilibro lasciando l’azienda e decidendo di 
lavorare per conto mio, passando gli esami per diventare guida turistica di Milano. Circa 3 anni fa, 
poi, l’elezione da Consigliera Comunale. La politica è prendersi cura del bene comune e, a livello 
amministrativo, è poter effettivamente risolvere i problemi dei cittadini, ascoltare i bisogni e tradurli in 
azioni efficaci. Da Consigliere di un comune grande come Milano significa alternare attività di quar-
tiere, azioni semplici, immediate e utili, a sedute su temi di grande impatto. Ma è un percorso partito 
da lontano: mia mamma racconta spesso di un mio tema svolto al Leone alle elementari, quando alla 
classica domanda del “cosa vuoi fare da grande” risposi con: “Sindaco di Milano!”

Mamma Ex-Alunna e Consigliera Comunale: cosa porti con te degli anni al Leone?
Ogni giorno è una ricerca di equilibrio tra lavoro e famiglia, è esperienza di tutti. La politica può es-

sere molto coinvolgente e “rubare” tempo e spazi per gli affetti: certo risultava più “semplice” quando 
non ero sposata e non avevo i miei piccoli, ma - devo dire - la maternità mi ha dato una spinta ed 
un’energia in più, ed ha dato maggior senso al mio impegno politico. Ed è una serenità che condivido 
con mio marito grazie al suo immancabile supporto quotidiano. L’esperienza al Leone è stata deter-
minante e forte, con il ricordo sempre nitido delle preghiere del mattino nella cappellina con Fratel 
Stella e del ritiro spirituale prima della Cresima. Avevo una grande passione per la storia, la religione 
e lo sport: ritengo quest’ultimo in particolare un fondamento dell’educazione, una spinta a competere 
e a giocare nelle regole. Quante gare a Monte Pora, ed anche il Campionato Internazionale Sportivo 
per il centenario, ospitando studenti da tutta Europa! Il Leone mi ha insegnato il senso di comunità e 
a sforzarmi per il raggiungimento degli obiettivi che mi prefiggo, per le mie passioni: vivere con forza 
e dedizione cercando di dare il meglio di me stessa.

Concludiamo con un augurio ai Leoniani per il nuovo anno scolastico
Divertitevi, studiate e non smettete mai di essere curiosi... forse non in quest’ordine! Coltivate le 

passioni e sfruttate le opportunità che la scuola vi offrirà... ma non dimenticate che, tra i ricordi più 
belli, resteranno anche le ricreazioni in giardino, le partite a pallavolo...

3 DOMANDE A... Alice Arienta


